
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/32  DEL 4.6.2008

—————

Oggetto: L.R. 12.6.2006,  n.  9,  art.  9  - Nomina  Commissario ad  acta  per  il  rilascio di

concessione edilizia  presentata dalla  ditta  CO.FIN.  srl per la  realizzazione di un

fabbricato ad uso residenziale in località Pittulongu del Comune di Olbia.   

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il sig. Giovanni Andrea Paggiolu,

legale rappresentante della società CO.FIN. S.r.l. con sede a Olbia, via Faenza n. 6, ha presentato

istanza di  nomina di  Commissario  ad acta ai  sensi  dell’articolo 4 della L.R.  n.  20/1991 per  la

mancata determinazione in merito alla richiesta di concessione edilizia relativa alla realizzazione di

un fabbricato ad uso residenziale in località Pittulongu del Comune di Olbia.

Il  procedimento  è  stato  seguito  dal  Servizio  Provinciale  Gestione  e  Controllo  del  Territorio  di

Sassari, Olbia–Tempio che ha ricevuto l’istanza in data 17.9.2007 (prot. n. 3313) e ha provveduto

con  nota  n.  3472 del  25.09.2007 a sentire  l’ente  inadempiente  ai  sensi  dell’art.  9 della legge

regionale 12 giugno 2006, n. 9.

L’Assessore  comunica  che,  non  avendo  ricevuto  gli  uffici  riscontro  alla  suddetta  nota,  ha

provveduto con proprio decreto n. 3 del 21.2.2008 ad ingiungere all’amministrazione comunale di

pronunciarsi sull’istanza di concessione edilizia entro il termine di sessanta giorni.

Essendo  decorso  tale  termine  senza  che  il  comune  abbia  provveduto  in  merito,  l’Assessore

propone di procedere alla nomina di un commissario ad acta che, entro 30 giorni dal ricevimento

dell’incarico, si pronunci sulla citata istanza, ponendo gli oneri conseguenti a carico del Comune di

Olbia.

L’Assessore propone quale commissario ad acta il dott. Salvatore Casu.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/32  

DEL 4.6.2008  

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  degli  Enti

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame,

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, il dott. Salvatore Casu

quale commissario ad acta che si pronunci, entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico, sull’istanza

di concessione edilizia relativa alla realizzazione di  un fabbricato ad uso residenziale in località

Pittulongu del Comune di Olbia presentata dalla società CO.FIN. S.r.l. con sede a Olbia, via Faenza

n. 6, ponendo gli oneri conseguenti a carico del Comune di Olbia.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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